
 

  

 

 

  

 

APPALTO 5T Srl 
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  

 
“FORNITURA DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE 
ULTRALIGHT, MIFARE EV1, MY-D MOVE PER L’UTILIZZO 

NELL’AMBITO DEL SISTEMA B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte)”  
 

 

CHIARIMENTI (n. 4) 
 

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti formulati da un Concorrente. 
 

Quesito 1 :  
In riferimento al Disciplinare di gara per il sistema di qualificazione “Fornitura di carte 
a memoria RFID di tipo Mifare UL, Mifare EV1, My-D Move per l’utilizzo nell’ambito 
del sistema B.I.P”, siamo con la presente a richiedere chiarimenti in merito alle 
quantità previste di uso (consumo) annuale per ogni tipologia di carte a memoria 
(Mifare UL, Mifare UL EV1, My-D Move) e le quantità relative di ogni uno per ciascun 
formato (biglietti singoli, fan-fold a strappo, fan-fold a taglio).  
Questa informazione permetterà valutare l’idoneità di procedere con il processo di 
certificazione preso il laboratorio, per ogni tipologia, e anche definire la campionatura 
a produrre.  
 
Risposta 1 : 
Come indicato nel disciplinare di gara: “A titolo puramente indicativo e senza alcun 
impegno di acquisto, si precisa che il quantitativo totale di carte da acquistare nel 
periodo di validità del sistema è di circa n. 15.000.000 di pezzi; si prevede sempre a 
titolo indicativo di acquistare circa 5.000.000 di pezzi per ciascun anno”. 
I fan fold potranno essere indicativamente il 40% di questi 5.000.000 di pezzi. 
 
 
Quesito 2 :  
In riferimento al Disciplinare di gara per il sistema di qualificazione “Fornitura di carte 
a memoria RFID di tipo Mifare UL, Mifare EV1, My-D Move per l’utilizzo nell’ambito 
del sistema B.I.P”, siamo con la presente a richiedere chiarimenti in merito alla 
possibilità di inviare la documentazione amministrativa in un primo momento, e una 
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volta accettata, procedere con il invio della campionatura delle tipologie da 
certificare.  
 
Risposta 2 : 
La procedura è unica e la documentazione amministrativa e la/le campionatura/e 
deve/devono essere inviata/e contestualmente così come indicato dal disciplinare di 
gara. 
 
 
 
Quesito 3 :  
In riferimento al Disciplinare di gara per il sistema di qualificazione “Fornitura di carte 
a memoria RFID di tipo Mifare UL, Mifare EV1, My-D Move per l’utilizzo nell’ambito 
del sistema B.I.P”, siamo con la presente a richiedere chiarimenti in merito alle 
caratteristiche della campionatura Fan Fold (articolo 4 Specifica Tecnica), dove lo 
spessore del biglietto finito deve essere compreso tra 200 e 250 micron, spessore 
che ci sembra molto basso per un biglietto RFID, lontano dai soliti standard (circa 
360 micron) 
 
Risposta 3 : 
Si conferma quanto indicato nella specifica tecnica di cui all’allegato n°1 del 
Disciplinare di gara (paragrafo 4.1). 


